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FINALITÀ 
 
L’insegnamento di Storia è finalizzato a promuovere la capacità di recuperare la memoria 
del passato in quanto tale; la capacità di orientarsi nella complessità del presente; l’apertura 
verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco; l’ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture 
e civiltà diverse; la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio; la 
consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze. 
 

FINALITA’ COGNITIVE 
 
1.    Riconoscere la struttura del fatto storiografico. 
2.    Operare con le strutture del pensiero spazio- temporale proprie della storiografia 
3.    Utilizzare schemi causali per spiegare fatti storici 
4.    Ricavare informazioni dall'esame di fonti e documenti 
5.    Individuare i principali indicatori della ricostruzione storica: economici, sociali, politici, 

culturali.  
 
 

FINALITA’ FORMATIVE 
 
1.    Comprendere la dimensione storica dei problemi ecologici 
2.    Comprendere la dimensione storica delle differenze di sviluppo dei paesi attuali 
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3.    Conoscere sistemi sociali diversi 
4.    Individuare e storicizzare le differenze di etnie, di nazione, di religione di cultura 
5.    Comprendere i problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del 

rispetto reciproco. 
 
 

FINALITA’ ORIENTATIVE 
 
1.    Scoprire e dare significato alla dimensione storica del mondo attuale 
2.    Riconoscere e analizzare gli usi sociali e politici della storia, della memoria storica e   
delle tradizioni 
3.    Comprendere i rapporti intercorrenti tra l'individuo e la dimensione collettiva dei processi 
storici 
4.    Scoprire e comprendere il rapporto tra la dimensione storica del presente e le plausibili 
previsioni di tendenze future 
  

OBIETTIVI MINIMI (comuni al secondo biennio e al quinto anno) 
 
Competenze di riferimento 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente. 
Riconoscere i tratti caratteristici della cultura italiana ed europea nelle sue radici giudaico-
cristiane, riconoscere il valore delle grandi religioni ed il loro patrimonio spirituale, cogliere 
l’importanza del confronto e della cooperazione tra culture diverse. 
  

Obiettivi minimi Abilità/Capacità Conoscenze 
Comprensione, anche guidata, 
del manuale in uso, delle 
lezioni, di grafici e schemi di 
media difficoltà. 
Comprensione del significato 
critico, evolutivo/involutivo del 
cambiamento delle società in 
relazione ai più importanti 
eventi, personaggi, 
trasformazioni del periodo 
storico e di instaurare 
riferimenti e rapporti con il 
presente. 
Comprensione di saggi  e/o 
documenti storici  di adeguata 
difficoltà con l'ausilio di 
opportune guide di lettura. 

Capacità di cogliere le 
essenziali relazioni (causali, 
funzionali) tra fenomeni ed 
eventi storici. 
Capacità, anche guidata, di 
ricostruire un 
percorso diacronico 
orientandosi tra eventi, 
fenomeni, trasformazioni del 
periodo storico e di riflettere su 
eventuali 
collegamenti/permanenze con 
l’attuale assetto della società. 
Capacità, anche guidata,  di 
coglier l’importanza delle fonti 
per la ricostruzione della catena 
degli eventi e la loro 
interpretazione. 

Conoscenza dei 
termini basilari e 
ricorrenti del linguaggio 
specifico della disciplina. 
Conoscenza delle linee 
essenziali del periodo 
storico oggetto dell’anno 
di corso. 
Conoscenza degli 
elementi essenziali del 
metodo storiografico. 
 

 

 
 
 
 
 
 



Obiettivi 
 
Conoscenze: 
 

✓ di dati informativi riguardanti periodi, eventi e fenomeni storici politici sociali 
economici fondamentali (D.V.3); (D.V.4) 

✓ di basilari termini del linguaggio storiografico (C.V.1) 
✓ di concetti e categorie del discorso storiografico necessari per descrivere e 

spiegare gli eventi storici (C.V.4); (C.V.1) 
✓ di interpretazioni storiografiche diverse di alcuni processi storici e delle diverse 

fonti di interesse storico (D.V.1) 
 
Competenze: 
 

✓ saper comprendere i fatti nel loro contesto storico, riuscendo a collocarli nel tempo e 
nello spazio, a collegarli sincronicamente e diacronicamente con altri eventi e a far 
emergere le dinamiche che li hanno determinati, individuandone soggetti, cause ed 
effetti (B.V.1); (A.V.1); (D.V.6) 

✓ riconoscere le differenze specifiche tra le varie epoche storiche e distinguere, negli 
eventi storici, i fattori principali che concorrono a determinarli (D.V.12); (D.V.8); 
(D.V.9) 

✓ saper utilizzare gli strumenti concettuali e lessicali per l’analisi degli avvenimenti 
✓ esporre in modo chiaro e organico i contenuti (B.V.1); (B.V.4); (B.V.8) 
✓ comprendere e analizzare le fonti storiche individuando il punto di vista, le 

argomentazioni, i riferimenti documentali, l’intenzionalità, la coerenza interna, il 
rapporto con il contesto, l’attendibilità (D.V.12); (D.V.5); (D.V.4); (A.V.1) 

✓ servirsi correttamente degli strumenti del lavoro storico (documenti, carte, tavole, 
grafici, audiovisivi, ecc.) (A.V.3); (A.V.6); (A.V.7); (E.V.9) 

 
Abilità: 
 

✓ di costruire e decostruire il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e 
spaziali (planetaria, di grandi aree, nazionale, locale), i soggetti e le diverse variabili 
ambientali, economiche, sociali, politiche e culturali nelle loro interrelazioni (A.II.1); 
(A.V.5); (A.V.6) 

✓ proporre argomentazioni appropriate ai temi utilizzando il lessico specifico della 
disciplina nel modo più preciso possibile (B.V.4); (C.V.1) 

✓ relazionare tra di loro e rielaborare i concetti storiografici e i vari modelli interpretativi 
dei fatti storici, operando raccordi disciplinari e interdisciplinari (D.V.9) 

✓ individuare permanenze, cesure, mutamenti e rilevanze storiche, avanzando ipotesi 
interpretative circa la genesi del presente e operando confronti tra il passato e il 
presente (D.V.10)  

✓ elaborare una interpretazione degli eventi storici noti, anche valutando criticamente 
le fonti documentali (C.V.10); (C.V.11) 

✓ utilizzare conoscenze e competenze per orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni e interpretarle (D.V.12); (D.V.2); (D.V.5); (D.V.3); (D.V.4) 
 

 
Si prevede un approccio graduale al conseguimento degli obiettivi fondamentali delle 
tre discipline nell’arco dell’intero triennio. 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 
 
Secondo quanto previsto nel progetto d'Istituto, l'attività didattica sarà incentrata sulla lettura 
e sull'analisi del testo storico; gli studenti saranno abituati a: 

✓ Schematizzare i contenuti del testo (produrre saggi brevi a commento delle 
informazioni ricavate dalla lettura dei testi); 

✓ Produrre analisi dei testi, anche in relazione ad una griglia previamente disposta; 
✓ Relazionare in forma orale e scritta. 

  
L'attività didattica darà spazio al “saper fare” favorendo la maturazione di competenze in 
ordine ai processi: 

✓ di analisi ossia destrutturazione e decodificazione delle informazioni; 
✓ di sintesi, ricomposizione ed elaborazione dei saperi su base tematica; 
✓ di valutazione dell'attualità dei saperi e della loro utilità ai fini della comprensione delle 

dinamiche economiche e culturali della nostra società. 
  
 
Per il colloquio: 
 
Il docente motiverà lo studente al dialogo, al confronto, all'acquisizione di un corretto metodo 
di studio alla ricerca ed all'autonomia. 
I temi proposti saranno organizzati secondo scansioni modulari suddivise in fasi: 

✓ formazione di pre-conoscenze sul periodo preso in esame 
✓ sommario dei mutamenti nel passato 
✓ tematizzazione 
✓ sviluppo di uno o più sottotemi come casi di studio 
✓ nesso tra conoscenze del passato e conoscenze del presente. 

  
L'attività dell'insegnante sarà finalizzata a coinvolgere gli studenti favorendo la loro 
operatività in modo regolare. Verranno organizzate le operazioni di apprendimento e tenute 
sotto osservazione attraverso la valutazione formativa, per intervenire con attività di 
recupero in caso di difficoltà. I testi saranno analizzati, smontati nei loro elementi costitutivi 
e ristrutturati per ottenere il grado di leggibilità più adatto agli allievi, facendo ricorso a 
schematizzazioni, quadri sinottici, tabelle, diagrammi. Il lavoro sarà completato da lezioni 
frontali che avranno lo scopo di fornire esempi di sintesi dei temi affrontati collegando il 
passato con il presente. 
Nel corso dell'anno verranno proposti approfondimenti su tematiche indicate dagli studenti; 
saranno utilizzati documenti che verranno letti, analizzati schematizzati per fornire le 
risposte ai quesiti iniziali. 
  

STRUMENTI 
 
Lavagna luminosa, lucidi, documenti, quotidiani, filmati. 
 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI PREVISTI: 
 
 

V  anno 
 
Trimestre 
 
Sezione 1: il primo Novecento: la Grande Guerra e la Rivoluzione russa 

1. L’inizio del XX secolo 
2. L’inutile strage: la Prima guerra mondiale 



3. La Rivoluzione sovietica 
 

Sezione 2: il primo dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari 
4. L’Italia sotto il fascismo 
5. L’età dei totalitarismi 

 
 
Sezione 3: la guerra Mondiale e la guerra Fredda, due conflitti che dividono il mondo 

1. La Seconda guerra mondiale 
2. La Guerra fredda 

 
Pentamestre 
 

 
Sezione 4: l’Italia del dopoguerra: dalla Costituente al Sessantotto 

3. L’Italia della Costituente 
4. Dal Centrismo al centrosinistra 

 
Sezione 5: la lotta per la democrazia: la decolonizzazione e il “mondo bipolare”  

5.  Terzo mondo e decolonizzazione 
6.  Un mondo diviso 

 
Sezione 6: fra XX e XXI secolo: il mondo della globalizzazione 

7.  Il mondo unipolare 
8. Gli ultimi scenari: il passaggio dal XX al XXI secolo 

 
Approfondimento: L'Italia del dopoguerra; la nascita dell'Italia democratica(1945-48);  la 
Costituzione italiana  (analisi di documenti e storiografia) 
 
                
 
 

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 
LICEO LINGUISTICO 

 
AREA DISCIPLINARE DI STORIA 
 
A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno: 
 
Risultati di apprendimento comuni 
 
1. Area metodologica 
 

✓ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita. 

✓ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

✓ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

 
2. Area logico-argomentativa 

✓ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 



✓ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

✓ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. 

 
 
3. Area linguistica e comunicativa 

✓ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 

 
4. Area storico-umanistica 

✓ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

✓ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

✓ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo…) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

✓ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 
 
Risultati di apprendimento specifici di indirizzo 
 

✓ conoscere gli elementi essenziali e distintivi relativi alla storia ed alla civiltà dei popoli 
e, in particolare, della Francia; 

✓ Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni storici; 

✓ Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e letterarie nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni culturali; 

✓ Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche in relazione sia alla dimensione nazionale ed europea, sia a quella 
globale; 

✓ usare in maniera corretta il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; 
✓ saper utilizzare e valutare le varie fonti, in lingua italiana e francese; 
✓ guardare alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto tra una varietà di prospettive ed 
interpretazioni, le radici del presente; 

✓ costruire una cultura storica comune a Italia e Francia, al fine di fornire agli alunni le 
chiavi di comprensione del mondo contemporaneo e di prepararli ad esercitare le loro 
responsabilità di cittadini europei. 

 
 
VALUTAZIONE 
Saranno utilizzate prove strutturate o semistrutturate e verifiche orali. La verifica e la relativa 
valutazione, in itinere, sommativa e formativa, costituiscono un fattore decisivo di 
promozione della consapevolezza, di orientamento e di supporto al processo di 
apprendimento. Per la valutazione delle verifiche sommative si utilizzeranno le seguenti voci 
della tassonomia: conoscenza, comprensione, espressione, applicazione, analisi, sintesi. 
Questi parametri saranno usati globalmente o parzialmente a seconda della prova. Saranno 



valutati, inoltre, la partecipazione al dialogo educativo e l'impegno nello studio, nonché i 
progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza. 
Sono previste almeno due verifiche, orali o scritte, nel trimestre e almeno tre verifiche, orali 
o scritte, nel pentamestre. Nelle prove orali si procederà alla verifica delle conoscenze e 
delle competenze, in itinere, attraverso almeno tre brevi interrogazioni, procedendo infine 
alla “media formativa” dei risultati in un solo voto. 
la prestazione dello studente sarà valutata secondo la seguente tabella di valutazione, 
decisa dal dipartimento: 
 
1 Lo studente rifiuta il colloquio 
2 Lo studente risponde in modo del tutto inadeguato e/o non conosce per niente gli 

argomenti 

3 Lo studente non si orienta nella disciplina e/o non possiede i concetti organizzativi 
4 Lo studente conosce gli argomenti  in modo frammentario e/o si esprime 

scorrettamente e con linguaggio improprio 
5 Lo studente conosce in modo generico e/o possiede solo in parte i concetti 

organizzativi, fatica a comprendere, si esprime in modo stentato e poco 
appropriato nel lessico 

6 Lo studente conosce l'argomento nei suoi aspetti essenziali e dimostra di 
comprendere i quesiti correttamente sia pure con qualche incertezza 

7 Lo studente conosce l'argomento nei suoi aspetti essenziali e/o possiede i concetti 
organizzativi, dimostra logica comprensione dei temi proposti, si esprime 
correttamente 

8 Lo studente conosce e comprende in modo preciso argomenti e concetti 
organizzativi, è capace di analizzare gli argomenti proposti nei loro elementi e 
reciproche relazioni, si esprime con linguaggio specifico 

9 Lo studente è capace di collegare diversi aspetti disciplinari e interdisciplinari, 
dimostra una conoscenza fondata su fonti anche diverse da quelle scolastiche e 
fortemente interiorizzata. 

10 Lo studente è capace di collegare diversi aspetti disciplinari e interdisciplinari, 
dimostra una conoscenza fondata si fonti anche diverse da quelle scolastiche e 
fortemente interiorizzata, esprime giudizi autonomi e motivati 

 
 
L'allievo non viene classificato soltanto nel caso di numerose assenze che abbiano 
impedito, per lunghi periodi, l'effettuazione di prove di verifica. 
 
 


